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i

Roma, 1906 — Tip. Nazionale di G. Bertero e C.



Istituto o’Igiene sperimentale e di parassitologia

dell’Università di Losanna

Syi e ricerclie sui Culicidi dei generi Culei e Anoplieles

III XIEMORIA

per BRUNO GALLI-YALERIO e JEANNE ROCHAZ-DE JONGH.

In questa terza memoria (1) esporremo i risultati delle osserva-

zioni e ricerche fatte dal novembre del 1903 al novembre del 1904,

disponendole nei capitoli seguenti :

I. — Osservazioni generali fatte in campagna.

II. — Azione di vari animali sulle uova, le larve e le ninfe.

III. — Osservazioni e esperimenti su larve, ninfe ed immagini.

I.

Osservazioni generali fatte in campagna.

Anche quest’anno le nostre osservazioni vennero fatte, in massima

parte, nelle stesse zone della Valtellina e del Cantone di Vaud, in cui

le facemmo gU scorsi anni, quindi riuscirà possibile il confronto dei

risultati ottenuti nelle diverse annate. Per alcune parti della pianura

dell’Orbe (Cantone di Vaud) che costituiscono punti permanenti di

osservazione, conserveremo ancora le stesse denominazioni e cioè ;

1. P. C. P. Pozzanghere presso la colonia penale.

2. F. 0. Fossato di osservazione per gb anofeli.

3. B. Barile affondato nel suolo al Pré Motthey.

(1) Questi Atti, voi. IV 1903 e voi. V, 1904.
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Data
deir

Temperatura
Risultato delie osservazioni Note

osservazione
dell’ acqua dell’aria

1903
21 novembre. + 5“

(4 pom.)
+ 4°

(4 pom.)

B. Parecchie ninfe di culex

annulatus e larve di cu-

lex e di anopheles.

P. C. P. Parecchio sono a

secco. Nelle altre, nume-
rose larve di culex appena

schiuse.

11 17 0 18 novem-

bre aveva nevi-

cato.

28 novembre

.

1

50

(10 ant.)

+ 2
®

(10 ant.)

P. C. P. Coperte da % cm.

di ghiaccio. Numerose lar-

ve di culex schiuse da

pochi giorni ed alcune

schiuse da non più di un

giorno.

B. Molte larve di culex pic-

cole e medie, 9 ninfe di

culex annulatus.

14 dicembre . • • 4- 2° B. Alcune ninfe di culex

annulatus, alcuno larve

medie e piccole di culex

e alcune larve medie e

grandi di anopheles.

24 dicembre . 0° Pozzanghera nel bosco di

Moncherand (Orbe) (57()

m.) coperta da strato di

ghiaccio. Alcune larve di

culex di mm. 1 Yo ài

lunghezza.

26 dicembre - + 4°

(IO ant.) 0

0
0

P. C. P. Molte larve di cu-

' lex medie e grandi.

F. 0. Parecchie larve me-
die di anopheles.

1904
2 gennaio. . + 1

“ - 2
®

B. Strato di ghiaccio di 3

cm. Alcune larve di culex

che si tengono al fondo

doU’acqua.

10 gennaio. . + 1 ^2

1

4- 2“ P. C. P. Sottile strato di

ghiaccio. Molte larve di

culex medie 0 grandi.

F. 0. Spesso strato di ghiac-

cio. Alcune larve di ano-

pheles.

t



' Data
dell’

Temperatura
Risultato delle osservazioni Note

osservazione
dell'acqua dell'aria

1904

24 gennaio. . 4- 2®

(10 ant.)

0
°

(10 ant.)

P. C. P. Spesso strato di

ghiaccio. Abbondantissi-

me larve di culex grandi

e alcune larve di ano-

phelus.

F. 0. Spesso strato di ghiac-

cio. Larve di anopheles e

di culex che stanno al

fondo.

20 gennaio. . + 2
” — 1

° Pozzanghere nel bosco di

Moncherand (570 m.).

Crosta di ghiaccio. Larve

di culex di 2 -3 giorni.

Queste pozzanghe-

re erano a secco

nel dicembre.

6 febbraio . + 4“

(4 pom.)

_L. 30

(4 pom.)

Pozzanghere del bosco di

Moncherand (570 m.).

Larve di culex di 1 giorno,

specialmente abbondanti

nella neve in via di fu-

sione.

21 febbraio. . + 5°

(3 pom.)
4 6

®

(3 pom.)

Pozzanghere del bosco di

Moncherand. Parecchie

larve di culex lunghe 4-

5 mm.

27 febbraio. .
-
1- 40 4 2®

0

P. C. P. Strato di ghiaccio.

Molte larve di culex

grandi.

F. 0. Parecchie larvo me-
die di anopheles.

5 marzo . . _|_ 70

(4 pom.
+ 5®

(4 pom.)

Pozzanghere del bosco di

Moncherand (570 m.).

Innumerevoli larve di cu-

lex.

13 marzo . . 4 40

(11 ant.)

4 8
®

(li ant.)

Fossati da Bavois ad Orbe

(443 m.). Sottile strato

di ghiaccio. Parecchie lar-

vo di anopheles medie e

molte larve di culex. (Que-

ste ultime si trovano puro

noi solchi formati dal tiro

degli shrapnell, solchi che

contengono un po’ d’acqua.

Pozzanghere del bosco di

Moncherand (570 m.).

Numerosissime larve di

culex grandi e medie.
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Data
deir

osservazione

Temperatura

dell’acqua dell'aria

Risultato delle osservazioni Note

1904
18 marzo 4- 14“

(1 pom.)

-+-15° P. C. P. Innumerevoli larve

(1 pom.) di culex grandi e appena
schiuse.

F. 0. Alcune larve di ano-
pheles.

2 aprile + 2 ° 4 3
°

(3 pom.) (3 pom.)
F. 0. Alcune larve di ano-

pheles e molte larve di

culex.

Pozzanghere del bosco di

Moncherand (570 m ).

Numerose larve grandi di

culex.

8 aprile . . 4 9° Le larve di anopheles te-

nute in casa danno la 1*^

ninfa.

10 aprile -+- 12°

(11 ant.)
4 17°

(11 ant.)

P. C. P. Molte grandi larve

di culex e alcune di ano-

pheles.

Le ninfe schiudono

a partire dal 14

aprile e danno

anopheles bifur-

catus e culex

vexans (4 12 °).

4 17° 4 17°

(2 pom.) (2 poni.)

Pozzanghere del bosco di

Moncherand (570 m.).

Numerosissime larve e

ninfe di culex.

15 aprile

17 aprile

20 aprile

4 12° 4 18°

(10 ant.) (10 ant.)

Pozzanghere del bosco di

Moncherand (570 m.).

Numerosissime larve e

ninfe di culex. Numerose

immagini di culex vexans

schiudono e volano alla

superficie dell’acqua.

Schiudono dal 15

al 17 aprile dan-

do 75 m. e 22 f.

di culex vexans

e dal 17 al 19,

78 f. e 50 m.

di culex vexans.

4 12 ° 16° F. 0. Parecchie ninfe e larve

di anopheles e di culex.

P. Vj. P. Molte ninfe di

culex.

B. Nè larve, nè ninfe.

I 1 ?o

(10 ant.) (10 ant.)

Pozzanghere del bosco di

Moncherand (570 m.).

Rare larve e ninfe di culex.
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Data
deir

osservazione

Temperatura

dell’acqua dell’aria

Risultato delle osservazioni Noie

1904
24 aprile

28 aprile

1 maggio

7 maggio

8 maggio

14 maggio

+ 10®

(10 ant.)

+ 11°

(10 ant.)

+ 16°

(3 pom.)

4- 8°

(10 ant.)

(4 Yz pom.) (4 Y2 pom.)

+ 11 "

(4 pom.)

+ 9"

(10 ant.)

(3 pom.)

-t- 19°

(3 Y2 pom.)

4- 15°

(3 pom.)

4- 10°

(10 ant.)

4- 7°

(4 pom.)

-!- 12°

(10 ant.)

(3 pom.)

)(3
4- 21 °

Y% pom.)

F. 0. Numerose larve e

ninfe di culex e di ano-

•pheles.

P. C. P. Molte larve e ninfe

di culex. Rare larve di

anopheles.

Pozzanghere del bosco di

Moncherand (570 m.).

Larvo e ninfe di culex.

Volano molti culex vexans.

P. C. P. Parecchie larve e

molte ninfe di culex. Vo-

lano molte immagini di

culex.

P. C. P. Moltissime ninfe

e rare larve di culex.

Volano molti culex ne-
morosus e culex vexans
ma hanno poca tendenza

a pungere. Un solo culex
nemorosus ci punge.

P. C. P. Numerose ninfe e

rare larve di culex. Molte

immagini di culex ma
non pungono.

B. Molte giovani larve di

3-4 ram. o rare larve

grandi e ninfe di culex

annulatus.

Pozzanghere del bosco di

Moncherand (570 m.).

Pochissima acq^ua. Parec-

. chie larve e ninfe di cu-

lex e 8 larve di anophe-
les maculipennis. Volano

e pungono culex nemo-
rosus.

P. C. P. Rare larve e ninfe

di culex. Volano nume-
rosi culex ma non pun-
gono.

È la prima volta

che troviamo lar-

ve di anopheles

nelle pozzanghe-

re del bosco di

Moncherand.
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Data
deir

Temperatura
Risultato delle osservazioni Note

osservazione
dell’acqua deU'aria

1904
15 maggio . . + 17“ Fossati da Orbe a Bavois

(443 m.). Molte larve e

ninfe di anopheles bifur-

catus.

17 maggio . . + 18“ In un barile d’un giardino

a Orbe troviamo una na-

vicella d’uova di culex.

21 maggio . . -j- 15“ 4- 18“ B, Alcune larve di culex,

specialmente di culex an-

nulatus. Quattro navicelle

d’uova appena sebiuse.

Nel fossato vicino, alcune

larve di culex.

29 maggio . . + 18“

mattino
4 19“

mattino

P. C. P. Una larva di ano-

pheles.

F. 0. Parecchie larve di

anopheles grandi e di 2

mm appena schiuse. Al-

cune larve piccole e me-

die di culex.

3 giugno . . + 14“

(10 ant.)

1 ppo

, (10 ant.)

B. Numerose larve di ano-

pheles, alcune di 2-3

giorni. Numerosissime lar-

ve e una ninfa di culex

annulatus.

5 giugno . . t • P. C. P. Larve di anopheles

e di culex.

F. 0. Idem.

Le larve di anophe-

les danno ano-

pheles bifurca-

tus e anophe-

les nigripes.

8 giugno . . • • B. Larve di culex e di ano-

pheles. Una navicella di

uovo di culex.

11 giugno . . + 15° 4 24“ P. C. P. Rare larve di ano-

pheles e di culex.

F. 0. Parecchie larve ed un

uovo di anopheles.

Danno anopheles

bifurcnius pic-

colissimi, tipo
anopheles nigri-

pes.

13 giugno . . + 15“ 4 24“ P. C. P. Larve e ninfe di

anopheles. Poche larve

di culex.



Data
dell’

Temperatura
Risultalo delle osservazioni Note

osservazione
dell'acqua deH’arìa

1904

18 giugno . . + 16“

(5 poni.)

+ 15“

(5 pom.)

B. Due navicelle di uova di

culex. Rare larve di a7io-

pheles-, alcune larve e

ninfe di culex, special-

mente di culex annula-
lus. Volano e pungono
numerosi culex nemoro-
sus.

19 giugno . . P. C. P. Rarissime larve di

culex e anopheles.

F. 0. Numerosissime larve

di anophsles piccole e

medie e alcuno piccolo

larve di culex. Poche
ninfe di culex e di ano-
phelts.

25 giugno . . P. C. P. Alcune larve di

anopheles, rare le larve

di culex.

F. 0. Molte larve di ano-
pheles di 1-2 giorni o

grandi. Alcune ninfe di

anopheles e di culex.

Rare larve di culex.

2G giugno . . 4- 17“

(3 poni.)

+ 20“

(3 pom.)

B. Parecchio navicelle di

uova di culex. Molte larve

di anopheles, e larve o

ninfe di culex, special-

mente culex annulatus.

Vivamente attaccati da cu-

lex vexans.

In due piccoli barili di un
giardino d’Orhe, raccoglia-

mo in pochi momenti 70
navicelle d’uova e nume-
rose larve di culex.

3 luglio . . + 21“ + 21“ Fossati da Eavois a Orbe
(443 ra.). Parecchie larve

di anopheles maculipen-
nis e un uovo di anophe-
les. Nessuna larva di'

culex.

Barilo in un giardino di

Orbe. Innumere*:oli larve

e ninfe di culex. In al-

cuni momenti, raccogliamo

100 navicelle d’uova di

rulex {culex pipiens).

Il primo anopheles

maculi'pennis
schiudo il 15 lu-

glio.

Schiudono 33 f. e

108 m. di culex

pipiens.
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Data
dell’

Temperatura
Risultato delle osservazioni Note

osservazione deH’acqna dell’aria

1904
10 luglio . . BariU in un giardino d’Orbe.

Innumerevoli larve e ninfe

di culex ‘pi'piens. In po-

chi momenti raccogliamo

100 navivelle d’uova di

culex.

12 luglio . . • • Acqua stagnante accumulata

dietro una diga fra il lago

e la riva a Villeneuve.

Innumerevoli larve di cu-

lex.

La diga era stata

costruita per con-

tinuare un quai

lungo il lago.

n luglio . . + 19°

(10 ant.)

+ 22°

(10 ant.)

Pozzanghere in riva al lago,

a Locamo. Innumerevoli

larve di anopheles ma-
culipennis e anopheles

bifurcatus. Rare larve di

culex. Molte larve di ano-

pheles maculipennis fra

le erbe della darsena di

Locamo. Fossati del piano

di Magadino: Innumere-
voli larve di anopheles

maculipennis.

18 luglio . . + 26°

(11 ant.)
+ 28°

(11 ant.)

Fossati lungo la strada da

Magadino a Cera (Canton_

Ticino). Larve di ano-
pheles maculipennis.

Piano di Magadino. Innu-

merevoli larve e ninfe di

anopheles maculipennis.

Anopheles bifurcatus fra

le erbe delle grandi paludi

e dei canali.

19 luglio . . Piano di Magadino. Culex

che pungono in pieno

giorno. Molto larve e ninfe

di a. maculipennis.

Pozzanghere della Maggia

(Ct. Ticino). Molto larve di

anopheles. Strada di Vai-

maggia: In scoli lungo i

muri e in cavità delle pietre

con acqua a vegetazione di

alghe verdi, molle larvo di

anopheles maculipennis.

j
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Data
dell’

osservazione

Temperatura

dell’acqua dell’aria

1904

20 luglio

21 luglio

[2 y<i
pom.)

(8 ant.)

2-3 luglio

4 agosto

19 agosto

(9 ant.)

+ 25”

(9 ant.)

31°

(2 pom.)

+ 21 °

(8 ant.)

4- 20°

4- 20°

(9 ant.)

+ 27°

4- 22°

(9 ant.)

Risultato delle osservazioni

Scoli lungo i muri ad Ai-

rolo (1143 m.). Larve di

anopheles maculipennis.

Pozzanghere e fossati ad

Ambrì (1000 m.). Molto

larve e ninfe di culex ed

anopheles maculipennis.

Piano di Malvaglia (Ct. Tici-

no). Numerosissime larve

e ninfe di culex e di ano-

pheles.

Rive del lago di Mozzano

(Gt. Ticino). Larve e ninfe

di culex ed anopheles.

Agno. Rive a canneti del

lago di Lugano senza larve;

invece in piccoli fossati

vicini abbondano larve e

ninfe di culex ed ano-
pheles.

Fossati iid acqua putrida a

Stabio Molto larve e ninfe

di culex 0 parecchie larve

di a’ maculipennis.

Piccola pozzanghera con pe-

sci a orbe. 8 larve di

anopheles.

Fossati di Ardenno (Val-

tellina). Molte larve e

ninfe di culex. Parecchie

larvo di anopheles. Molti

anopheles maculipennis

nello case.

Fossato al 1° casello della

linea Sondrio-Tirano. Nu-
merosissime larve piccole

e grandi di anopheles ma-
culipennis. Fossati a San
Rocco (Sondrio). Molle lar-

ve A\ culex ^àianopheles.

Piccoli fossati a Colico. Larve

di anopheles.

Note

Questi fossati che

d’ordinario con-

tengono molte
larve di anophe-

les, essendo stati

ripuliti quest’an-

no, no contengo-

no poche.



Data
dell’

osservazione

Temperatura

dell’acqua dell’aria

1904
21 agosto

22 agosto

24 agosto

25 agosto

26 agosto

(10 ant.)

4- 22“

(10 ant.)

(4 pòm.)

-4- 18“

(3 )4 poni-

4- 16°

(11 ant.)

-4-

(10 ant.)

+ 20°

(IO ant.)

4 20°

(4 pom.)

Risultato delle osservazioni

)(3

4 20 °

1/4 pom.)

+ 18°

(11 ant.)

Casello N. 6 di Dubino. Nu-
merose immagini di ano-
j)heles maculipennis. Si

posano sulle persone ma
non pungono.

Fossati presso il ponte di

&era (piano di Colico).

Parecchio larve di ano-
pheles.

Strada per Dascio. Pozzan-

ghere a 50 m. sopra il

lago contengono: larve di

culex e di anopheles. A
Dascio (lago di Mezzola):

Larve di anopheles ab-
bondanti in fossati lungo

il lago e nell’acqua del

fondo di alcuno barche.

Albonico f420 m.): poz-

zanghera con larve e ninfe

di culex e di anopheles.

A Serico. Numerosissimi a.

maculipennis nelle case.

Piccole pozzanghere all’A-

gneda (Sondrio) : Molte

larve di culex e di ano-

pheles. Parecchie ninfe

di culex.

Fossati di S. Rocco (Son-

drio). Numerose larvo di

culex e di anopheles e

una ninfa di anopheles

fra le piante di ranun-
culus aquaticus.

Fossati presso Sorico e Cera:

Numerosissime larve e

ninfe di anopheles e di

culex.

Fossati al ponte di Faedo

(Sondrio) : Innumorovoli

larve e ninfe di culex e

di anopheles fra lo pianto

di ranunculus aquaticus.

Pozzanghere aH’Agnoda:
Larve di anopheles ap-
pena schiuso.
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Data
deir

Temperatura
Risultato delle osserrazioni « Note

osservaziono
dell'acqua dell'aria

1904
30 agosto . . + 20*’

(10 ant.)

+ 22°

(10 ant.)

Fossati (li S. Rocco ; Parec-

chie larve e ninfe di cu-

lex. Moltissime larve e

ninfe di anopheles ma-
culipennis.

In questi fo.ssati le

larve mancano
nelle parti co-

perte da lemna,

mentre abbonda-

no fra le foglie

d i ranunculus
aquaticus.

4 settembre . -4- 17*’

(4 pom.)
4 20°

(4 pom.)

*

Fossati di S. Rocco: Poche
larve di culex e pochis-

sime larve e ninfe di

anopheles maculipennis.

11 settembre. + 81°

(10 ant.)

4 24°

(10 ant.)

Fossati presso il ponte di

6era (piano di Colico) :

Poche larve di anopheles.

22 settembre.
#

• Fossati contenenti scolo di

letame ali’Agneda : Al-
cune larve e una ninfa

di culex.

•

22-30 settemb. • •

•

Invasione di un gran nu-
mero di culex pipiens

che pungono accanita-

mente, in una casa di

Sondrio dove non se ne

videro mai.

Fra i culex, una sola f. di

anopheles maculipennis
il 22 settembre.

28 ottobre . . + 10°

(3 pom.)
4 10°

(3 pom.)

B. Alcune ninfe di culex

annulalus. Molte larve

piccole e medie di culex.

Schiudono molti culex an-
nulatus.

30 ottobre . . 4- 7°

(5 pom.)
4 7°

(5 pom.)

P. C. P. Quasi tutte a

secco. In una: molte larve

grandi e medie di culex

e molte piccole larve di

anopheles. In una scatola

di conserva contenente un
po’ d’acqua sonvi nume-
rose giovani larve di culex.

Terra presa in uno
di questi fossati

a secco e messa
in ac(iua: 11 3

novepinre vi si

trovano 5 larve

di culex appena

schiuse.
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Se vogliamo riassumere il diario sopra esposto possiamo dire che:

1. Anche quest’anno, le larve di culex e di anopheles hanno

svernato sotto il ghiaccio a orbe con temperature medie approssima-

tive di :

Novembre: l- 40.9.

Dicembre : -f- 0” . 9.

Gennaio : — 0° . 9.

Febbraio : 3°.

Nemmeno quest’anno abbiamo trovato larve di anopheles maculi-

pennis in inverno.

2. L’apparizione di giovani larve di culex nelle pozzanghere del

bosco eh Moncherand alla fine di febbraio, pozzanghere in gran parte

a secco durante l’inverno, parla sempre più per lo svernamento delle

uova dei culicidi sul suolo e sulle foghe morte.

3. L’esperienza del 30 ottobre conferma ancora una volta la depo-

sizione deUe uova di culex a secco sulla terra e le foghe morte.

4. Come sempre le ninfe di culex annulatus sono le ultime a scom-

parire.

5. Abbiamo constatato nel Cantone di Vaud le ^rime ninfe di

anopheles maculipennis il 15 maggio (18 maggio nel 1902, 20 giugno

nel 1903).

6. Si conferma sempre più la possibilità per anopheles maculipennis

di svilupparsi anche in acque putride come si verificò a Stabio.

7. Le prime immagini di anopheles hifurcatus schiusero il 14 aprile

con una temperatura di + 12° (1901, 2 aprile -h 9°; 1902, 2 aprile

-f 10; 1901, 31 marzo -|- 9°).

8. Le prime immagini di anopheles maculipennis schiusero il

3 luglio, con una temperatura di ,-l- 21° (1903, 21 giugno -f- 15°).

9. Come Nuttah e Shipley (1) hanno constatato, non sembra esservi

una legge fissa nello sviluppo di un numero maggiore o minore di

maschi da larve conservate in laboratorio. Solo noi abbiamo sempre

constatato che i primi schiudimenti primaverih, danno sopratutto ma-

schi, sia di anopheles sia di culex.

10. Le prime uova di culex furono trovate il 17 maggio (-|- 18°)

(1903, 14 maggio -f 10°) e le prime di anopheles l’il giugno (-\- 15°)

(1903, 31 maggio + 15°).

11. Mentre la lemna palustris dimostra sempre di essere sfavore-

vole allo sviluppo dei culicidi, il r. aquaticus loro offre un ricovero

(1) Journal of Hygienc, 1902, voi. II, p. 58.
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ricercatissimo, perfino in acque correnti, ove le isole formate da questa

pianta son veri nidi di anofeli.

12. I lavori di costruzione di qiuxis lungo i laghi, come lo dimostra

il caso di Villeneuve, possono dare origine ad acque stagnanti dietro il

muro di sostegno e quindi allo sviluppo di innumerevoli zanzare :

le botti per inaffiare i giardini e orti sono sempre più da considerarsi

come sorgenti di innumerevoli zanzare, potendovisi giornalmente racco-

gliere migliaia di uova di culex: la più piccola raccolta di acqua come

nei solchi degh sclirapnells, in vecchie scatole di conserva abbandonate

nei campi, sul fondo delle barche, può diventare un nido di culicidi.

13. Case in cui non si videro mai zanzare possono d’un tratto esserne

infestate senza che se ne possa trovare in modo sicuro la ragione.

Questo caso s’è presentato quest’anno nella città di Sondrio. La gran

maggioranza delle case di questa città non conosceva affatto le zanzare.

L’abitazione nella quale uno di noi risiede dal 1879 non fu mai in-

vasa da una sola .zanzara. Il 22 settembre di quest’anno, cominciò
^ vma vera invasione di culex e il fatto medesimo si osservò in quasi tutte

le altre case. Questi culex cessarono solo di pungere verso il 15 ottobre, i3ur

restando .sempre nelle camere. Questa invasione, che fu una vera piaga per gli

abitanti di Sondrio, non può spiegarsi con rm aumento di acque stagnanti

nè intorno nè entro l’abitato, ma trova, forse, una spiegazione nel fatto

seguente. Le numerose zanzare schiuse quest’anno intorno alla città, sor-

prese d’un tratto da un forte abassamento di temperatura, hanno cercato

rifugio nelle case. Infatti, da minime di 15°-16^ e massime di 2o‘’-26°,

avute verso la metà di settembre, si scese bruscamente a minime di 9“

e perfino di 7*’ e 6°, 8, con massime di 16“ e 18° dopo il 20 settembre.

In questa invasione mancarono quasi completamente gli anofeli e ciò

non solo perchè sono in numero minore, ma perchè a Sondrio hanno già

]30ca tendenza a portarsi nelle abitazioni, non situate in piena campagna.

14. Anopheles maculipennis fu quest’anno oltre ogni dire abbon-

dante nella Valtellina e nelle zone limitrofe, come lo fu nel Canton

Ticino, fatto che coincidette con una leggiera recrudescenza nei casi di

malaria in alcuni focolai della Valtellina, di Serico e di Gera.

II.

Azione di vari animali sulle nova, larve, ninfe.

Gh animah coi quali abbiamo sperimentato quest’anno sono i se-

guenti ;

Invertebrati:

Notonecta glauca, Nepa cinerea, Naucoris cimicoides.

Vertebrati: Cyprinus prasinus.
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Dempwolff (1) ha constatato alla Nuova Guinea che nei fossati

ricchi in notonecte non v’erano larve di culicidi, e riuscì a distrug-

gere quest’ultime in 17 fossati introducendovi molte notonecte.

Noi pure abbiamo potuto constatare che Notonecta glauca divora

un gran numero di larve e di ninfe di culex e di anopheles. In media,

una di esse divorava da 8-10 larve e 3-4 ninfe di culicidi al giorno.

Nepa cinerea, distrugge pure larve e ninfe di culicidi ma meno di

n. glauca.

In modo analogo, si comporta naucoris cimicoides.

Un gran distruttore di larve di ninfe e di uova di cuhcidi si è

dimostrato cyprinus prasinus: In 3 ore, 4 di questi pesci divorarono

alcune centinaia di larve e ninfe di culex e alcune navicelle di uova di

culex. Un solo di questi pesci divorò pure in 24 ore più d 100 larve

di culex. E’ interessante notare che cyprinus prasinus può vivere a

lungo in ischiavitù negli acquari, quindi potrebbe benissimo essere

utilizzato in fontane di giardini ed in stagni ove renderebbe utili ser-

vizi. Esso merita quindi un posto accanto a carassius auratus (2).

In Valtellina poi, ebbimo l’occasione di notare che di due pic-

cole pozzanghere vicine Funa all’altra, una che non conteneva pesci

ma numerose rane, era ricchissima in larve e ninfe di culex e di ano-

pheles, mentre l’altra, che pur era in condizioni identiche, ma con

moltissimi cohytis barbatula, non ne conteneva affatto.

Alla lista quindi degli animali distruttori di larve e ninfe di culi-

cidi possiamo aggiungere: notonecta glauca, nepa cinerea, naucoris ci-

micoides, cyprinus prasinus e probabilmente cóbytis barbatula.

III.

Esperimenti sn larve, ninfe e immagini.

Le nuove ricerche che abbiamo fatte per constatare la possibilità

per gli anofeli ad acclimatarsi ad altitudini di 1300-2000 metri sulle

Alpi, in zone ove non se ne trovano normalmente, ci hanno dato

anche quest’anno un risultato completamente negativo. Si conferma

quindi la necessità di un progressivo adattamento, perchè 1 anofele

possa adattarsi a vivere in zone di alta montagna.

(1) Zeitsch fiir Hyg, 47 Bd., 1904, p. 81.

(2) Questi Atti, voi. V, 1904.



Segnaleremo il nuovo Jiabitat di cl. maculipennis a 1143 metri ad

Airolo (Canton Ticino), il più alto sino ad ora da noi segnalato sulle

Alpi. '

Nuove esperienze fatte sulla resistenza delle larve di culicidi alle

basse temperature e alla dessiccazione
,
confermano quelle fatte preceden-

temente.

Così di 12 larve di culex messe a secco a -|- 2° per 22 ore, 3 ri-

vennero, una volta rimesse nell’acqua.

Altre esperienze fatte, ponendo larve e ninfe in mezzo a foglie

umide ci han dato i risultati seguenti:

Esperienza I. — 22 novembre 1903. Messe 4 ninfe e 10 larve di

culex in mezzo a foglie umide. Il 7 dicembre si trovano ancora viventi

3 larve ed 1 ninfa.

Esperienza II. — 12 gennaio 1904. Messe 6 larve di culex fra foglie

umide. Il 26 gennaio, 5 sono ancora viventi.

Esperienza III. — 6 febbraio 1904. Messe 12 larve di culex fra foglie

umide. Il 21 febbraio tutte sono morte.

Esperienza IV. — 18 marzo 1904. Messe 5 larve di culex fra foglie

umide. Il 1° aprile tutte le larve sono morte.

Queste esperienze ci dimostrano come uno strato di foglie umide,

possa per parecchi giorni proteggere larve e ninfe di culicidi contro la

dessiccazione e loro permettere di continuare l’evoluzione quando ven-

gono a ritrovarsi in acqua.

L’azione del movimento ha dato risultati analoghi a quelli degli

scorsi anni.

Anche quest’anno si ebbe sviluppo di immagini da ninfe contenute

in acqua in movimento per 29 ore.

Esperimenti di distruzione di larve e ninfe di culicidi, ne abbiamo

quest’anno fatti con sostanze chimiche, con bacteri e con ifomiceti.

Fra le sostanze chimiche, abbiamo sperimentato con oli ed essenze

e con lysoform greggio; fra i bacteri, abbiamo sperimentato con b. me-

gatherium, b. proteus, b. pneumoniae, b. subtilis, actinomyces chromogenes,

e fra gli ifomiceti con penicillium glaucum, aspergillus niger e aspergillus

glaucus.

In altro lavoro abbiamo esposto in extenso i risultati degli esperi-

menti fatti con oli ed essenze, dando anche la descrizione d’uno spe-

ciale apparecchio per la petrolizzazione delle paludi (1). Riassumeremo
quindi solo i risultati di questo lavoro;

(1) Therap. Monatsheffce, 1904, september.

(2) Questi Atti, voi. V, 1904.
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Duuata in vita

SOSTANZE Larve di culex e anophelcs
1

Ninfe Oitenoziujii

1

Minima Massima
1

Minima Massima

Petrolio 1 ora 5 ore 45' 4 ore

Saprolo 1 ora 6 ore 25' 4 ore

Olio di vaselina bianco . 18 ore 4 giorni 2 oro 48 ore

Olio di vaselina giallo. . 2 ore 34 ore 1 ora 48 ore Alcune si svi

luppano.

Olio d’olivo 7 ore 11 giorni 3 ore 24 ore

Olio di colza . . . . . 11 ore 72 ore 3 ore 11 ore Id.

Olio di sesamo 1 Ve ora 4 giorni ,1 Ve ora 48 ore

Olio di papaveri .... 8 Ve ore 28 ore 2 ore 23 ore

Olio di cotone 19 ore 3 giorni 2 ore 72 ore

Olio d’arachidi 7 Ve ore 6 giorni 1 Ve ora 19 ore

Olio di noci 7 Ve ore 3 giorni 2 ore 18 ore

Olio di lino 14 ore 9 giorni 3 ore 7 ore

Olio di ricino 30 ore 2 Ve gior. 4 ore 30 ore Jd.

Olio di crotontiglio . . . 3 ore 48 ore V 4
d’ora 12 ore

Olio di cedro 2 ore 2 giorni 2 ore 4 ore

Olio di cade 1 Ve ora C giorni 1 Ve ora 22 ore

Olio animale di Dippel . 1 Ve ora 48 ore Ve ora 8 ore

Olio bianco di fegato di

merluzzo.

13 ore 48 ore 2 ore 7 ore

Olio di pesce 21 ore 5 7, gior. 1 ora 8 ore

Olio di foca 11 ore 3 Ve gior. 3 ore 24 ore

Olio di piede di bue . . 8 ore 11 ore 7 ore 18 ore Id.

Olio di trementina . . . d’ora 5 ore V4 d’ora 2
'

/a ore

Xylolo 5' 48 ore 5' 16 ore Id.

Toluol . . -1
1-2" 2 giorni 1-2" V4

d’ora

Benzol 1-2" 2 giorni 1-2" V* d’ora Id.
•

Benzina 14 ore 5 giorni 5' 48 oro Id.

Da queste ricerche quindi risulta sempre più Vim.'portanza del pe-

trolio e del saprolo, come mezzi di distruzione delle larve e delle ninfe

dei culicidi. Solo in caso di acque potabili essi potrebbero sostituirsi,
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cori olio d’olivo, di noce, di sesamo, eco. Quanto a xylol, toluol e benzol,

benché agiscano energicamente, hanno il grande svantaggio di evaporare

rapidamente.

Circa il migliore sistema per applicare petrolio e saprolo sulle acque

stagnanti, quello del cencio inzuppato per mezzo del nostro apparec-

chio, ci sembra il più da raccomandare per i fossati piccoli. Le espe-

rienze da noi fatte in campagna ci han dato ottimi risultati.

Mentre lo scorso anno abbiamo sperimentato col lysoform puro,

ci siamo serviti quest’anno del lysoform greggio, che per il suo più

mite prezzo megho conviene per la distruzione dei culicidi in cam-

pagna.

Ecco quali risultati abbiamo ottenuto:

a) Soluzione 0.05 %.
30 agosto 1904, 12 meridiane: aggiunte 2 larve di culex, 2 di ano-

pheles ed una ninfa. 31 ago.sto, 8 antimeridiane, morta la ninfa. 1° set-

tembre, morte tutte le larve. 4 settembre 10 ^ antimeridiane, aggiunte

2 larve di culex. Morta una larva alle 12 meridiane. 13 settembre, l’altra

larva s’è trasformata in ninfa, e dà un maschio di culex pipiens. 22 set-

tembre, 2 pomeridiane, aggiunte 6 larve di culex. Vivono e si svi-

luppano.

h) Soluzione 0.10 %.
30 agosto 1904, 12 meridiane: aggiunte 2 larve di culex, 2 di ano-

ph.eles ed 1 ninfa. Alle 3 pomeridiane, morta una larva di culex ed una
di anopheles. Alle 6 pomeridiane morta . l’altra larva di anopheles e la

ninfa. Alle 8 I
/2 pomeridiane morta la larva di culex. Alle 9 pomeridiane

aggiunte 2 larve di culex e 2 di anopheles. 31 agosto, 8 antimeridiane:

morta ima larva di culex. 1° settembre: tutto morto. 4 settembre, 10 Vn

antimeridiane: aggiunte 2 larve di culex; morta una larva alle 12 me-
ridiane. 8 settembre, morta l’altra larva. 22 detto, 2 pomeridiane: ag-

giunte 6 larve di culex. Vivono e si sviluppano.

c) Soluzione 0.15 %.
30 agosto, 12 meridiane, aggiunte 2 larve di culex, 2 di anopheles

e una ninfa. Alle 6 pomeridiane, la ninfa dà un A. maculipennis, che

però soccombe subito. Alle 8 34 pomeridiane morta una larva di culex

e una di anopheles. 1° settembre: morta una larva di culex e una di

anopheles. 4 settembre, 10 34 antimeridiane: aggiunte 2 larve di culex',

una muore alle 12 meridiane e l’altra nella notte dal 4 al 5. 22 set-

tembre, 2 pomeridiane: aggiunte 6 larve di culex; vivono e si s\d-

luppano.

d) Soluzione 0. 25 %.
30 agosto 1904, 12 meridiane: aggiunte 2 larve di culex, 2 di ano-

pheles e una ninfa. Alle 3 pomeridiane sono morte le due larve di culex.

Alle 8 34 pomeridiane è morta la ninfa. 1" settembre, morte le 2 larve

di anopheles. 4 settembre, 10 34 antimeridiane: aggiunte 2 larve di culex.

tùia larv'a muore alle 11 34» l’altra alle 4 pomeridiane. 22 settembre,

2-fl
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2 pomeridiane: aggiunte 6 larve di culex. 23 settembre: morte 4 larve.

25 settembre: morta una larva. 29 settembre: morta l’ultima larva,

e) Soluzione 0.50 %•.

30 agosto 1904, 12 meridiane: aggiunte 2 larve di culex, 2 di nno-

pheles e una ninfa. Tutto morto alle 3 pomeridiane. Alle 4 % popieri-

diane, aggiunte 2 larve di culex e 2 di anopheles. Tutto morto alle 6

pomeridiane. Alle 6 pomeridiane aggiunte 2 larve di culex e 2 di ano-

pheles. Tutto muore nella notte. 31 agosto, 8 antimeridiane: aggiunte

2 larve di culex e 2 di anopheles. Tutto muore nella giornata. 4 set-

tembre, 10 Y2 antimeridiane: aggiunte 2 larve di culex; una muore alle

11 l’altra alle 12. 22 settembre, 2 pomeridiane: aggiunte 6 larve di

culex. Tutto morto alla sera.

/) Soluzione 1 %.
30 agosto 1904, 12 meridiane: aggiunte 2 larve di culex e 2 di ano-

pheles e una ninfa, alle 12.5' morta la ninfa. Alle 3 pomeridiane tutto

morto. Alle 4 ^ pomeridiane aggiunte 2 larve di culex e 2 di anopheles.

Alle 9 pomeridiane tutto morto. Aggiunte 2 larve di culex e 2 di ano-

pheles. Tutto morto nella notte. 31 agosto, 9 antimeridiane: aggiunte

2 larve di culex e 2 larve di anopheles. Tutto muore nella giornata.

4 settembre, 10 % antimeridiane: aggiunte 2 larve di culex e 2 di ano-

pheles. Alle 11 14 tutto morto. 22 settembre: aggiimte 6 larve di culex.

Tutto muore nella giornata.

Da queste esperienze si vede che il lysoform greggio, come quello

puro, ha un’azione energica sulle larve e le ninfe dei culicidi, quando

si impieglii in soluzioni 0.25 % e specialmente 0.50 %-l %.
I risultati che abbiamo ottenuto sperimentando con bacteri e con

ifomiceti, possono così riassumersi :

Larve di culex e di anopheles poste in vasi contenenti 60 cmc. di

acqua, alla quale veimero aggiunte alcune anse di culture di B. megatìie-

rium, B. 'proteus, B. pneumoniae, B. subtilis, A. chromogenes, Penicillium

glaucum, non ne sono state molto influenzate. Infatti, se alcune larve

soccombettero, la maggioranza ha resistito ed ha potuto compiere la

evoluzione fino aH’immagine, in modo che i risultati non sono con-

cludenti.

Più interessanti sono stati i risultati ottenuti con Aspergillus

glaucus e specialmente con Aspergillus niger, a cagione specialmente

di uiYinteressante lesione che uno di questi ifomiceti determinò nelle larve di

culex e di anopheles (1). Immediatamente, dopo aver infettato un vaso

con acqua contenente larve di culex e di anopheles con spore di Asper-

gillus niger e di Aspergillus glaucus, si vede il tubo digestivo di

queste larve disegnarsi in verde-scui’O o in nero entro il loro corpo.

(1) Cent. fùr. Bakt. I. abt. XXXVIII, orig. p. 174.
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A poco a poco i movimenti delle larve diventano torpidi, e la morte

può verificarsi già nelle 24 ore. Ma mentre le larve infettate di

A. gìmicus non presentano nuli’altro che la lesione sopra indicata, quelle

infettate di A. niger presentano in maggioranza una curiosa lesione,

specialmente se si tratta di larve di anopheles. In capo a 24 ore si

vede apparire all’estremità posteriore di queste larve un piccolo fila-

mento nero, che va poco a poco allungandosi e può presentare una

lunghezza superiore a quella della larva (fig. 1 e fig. 2). Questo lungo

* - -
. -

,

-, —

!

1 — Larva di culex infettata con Aspergillus niger.

filamento nero, qualche volta si stacca prima della morte della larva

Fig. 2 Larva di aDophelcs infottata con Aspergillus niger.

e cade al fondo del vaso. J\la nella maggioranza dei casi resta ade-
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rente fino alla morte, ed anche dopo morte non si stacca dalla larva.

In qualche caso raro abbiamo notato che larve sbarazzatesi di questo

prolungamento, hanno potuto pervenire allo stato di ninfa e svilup-

parsi poi in immagini. Si trattava certamente di larve già avanti nel

loro sviluppo e già vicine a cambiarsi in ninfe. In tali casi, non ci fu

possibile constatare il passaggio dell’infezione, sia alla ninfa, sia alla

immagine. Le numerose esperienze fatte in laboratorio ci hanno dimo-

strato che Asp. glaucus e specialmente Asp. niger hanno un'azione di-

struttiva energica sulle larve, specialmente di anopheles, che non possono

compiere la loro evoluzione.

All’esame microscopico delle larve infettate si notava che il loro tubo

digestivo era completamente riempito da spore, da teste sporifere e da mi-

celio di aspergillus, in modo da determinare una vera ostruzione. Quanto

al filamento nero presentato posteriormente da una gran parte delle

larve infettate con asp. niger, esso appariva formato dal tubo intesti-

nale fuoriuscito, e osruito dalle spore, dalle teste sporifere e dal mi-

celio àeWaspergillus. Si tratterebbe, secondo noi, di una espulsione

del tubo digestivo provocata dall’ostruzione aspergillare. Se essa si

nota con asp. niger e non con asp. glaucus, la ragione potrebbe esser

cercata nella dimensione più grande delle spore e delle teste sporifere

di asp. niger in confronto di quelle di asp. glaucus.

Fatte queste constatazioni in laboratorio, abbiamo tentato un espe-

rimento in campagna.

Allo scopo abbiamo scelto un fossato della capacità di circa .30 litri,

contenente numerose larve e ninfe di culex e di anopheles, e vi abbiamo
mescolato il prodotto derivante da due culture su carota di aspergillus

niger. Già 2 giorni dopo abbiamo notato in questo fossato alcune larve

di culex e di anopheles infettate e dopo 11 giorni se ne riscontrarono

altre. Però non ci fu possibile constatare una estesa distruzione delle

larve in questo fossato. Forse ciò è dovuto al fatto che nella vita libera

le larve possono disporre di una quantità più grande di alimenti e quindi

meno facilmente introducono le spore àeWaspergillus, oppure al fatto,

esile la quantità di spore versata nel fossato non era proporzionata alla

sua capacità. Risultati analoghi li ebbi, pure infettando acqua con molte

larve di culex e di anopheles, contenuta in un barile.

Ci riserviamo di rinnovellare l’anno prossimo le esperienze, tanto

più che abbiamo potuto constatare come pesci [Cyprinus prasinus) con-

tenuti in vasi con abbondanti spore di asp. niger non ne furono inco-

modati, quindi anche in vasche contenenti questi animali asp. niger

potrebbe essere introdotto.
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Le esperienze da noi fatte quest'anno colle immagini ci han permesso

di constatare i fatti seguenti :

Per rapporto agli animali punti dalle zanzare, abbiamo visto che sia

i culex sia gli anofeli pungono i pipistrelli, mentre rifiutano di 'pun-

gere Salamandra maculosa e larve di Cerambix heros, osservazioni che

completano e confermano quelle da noi precedentemente fatte (1). Anche

quest’anno abbiamo constatato che sia i culex che gli anopheles pos-

sono pungere già 24 ore dopo lo schiudimento.. Alcuni culex pipiens,

che avevano succhiato sangue dell’uomo, conservati entro provette,

morirono da 13 a 16 giorni dopo.

Abbiamo fatto delle ricerche per stabilire se vi fosse una diffe-

renza nella resistenza al digiuno in cuhcidi conservati in provette senza

alimenti e senz’acqua e senza aUmenti ma con acqua nel fondo delle

provette.

I risultati che abbiamo ottenuto sono i seguenti;

(1) Lavori citati.
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Quantità
Durata in vita

giorni

A digiuno, ma con acqua.

Culex vexans m. 1 1

Culex vexans m. 6 2

Culex vexans m. 3 3

Culex vexans
f. 1 1

Culex vexans
f. 1 2

Culex vexans
f. 3 3

Culex annulatus m. 15 2

Culex annulatus m. 2 4

Culex annulatus ra. 1 7

Culex annulatus m. 1 12

Culex annulatus f. 1 12

Anopheles bifurcatus m. 4 2

Anopheles bifurcatus m. 3 4

Anopheles bifurcatus f. 2 3

Anopheles bifurcatus f. 2 4

A digiuno, ma senza acqua.

Culex vexans m. 3 1

Culex vexans m. 14 2

Culex vexans m. 8 3

Culex vexans m. 1 1

Culex vexans m. 7 5

Culex vexans f. 8 5

Anopheles bifurcatus m. 2 3

Anopheles bifurcatus m. 1 4

Anopheles bifurcatus f. 2 4

Queste esperienze ci dimostrano, che, nella maggioranza dei casi,

il fatto della presenza o no di acqua nella provetta in cui culex e

anopheles in esperienza sono contenuti, non sembra aver grande in-
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fluenza sulla resistenza al digiuno. Dobbiamo rilevare solo il fatto di

due c. annulutus, un maschio e una femmina, che messi in provetta

con un po’ d’acqua, resistettero al digiuno 12 giorni. Nei lavori

precedenti (1) il massimo di resistenza al digiuno da noi constatato fu

di 9 giorni. Se, nel caso attuale, la presenza di acqua abbia avuto una

influenza oppure si tratti unicamente di una circostanza accidentale,

che si sarebbe osservata anche senza, non possiamo decidere. Saremmo

però piuttosto propensi ad ammettere quest’ultima ipotesi, visto che

per tutti gh altri casi non vi fu differenza fra immagini a digiuno con

acqua o senza, ed anzi parecchie di quelle senza acqua, vissero più a

lungo di quelle che ne erano provviste.

Un esperimento che ci è parso interessante di fare, fu quello di

ricercare, se il contenuto delle ghiandole salivari di culex e di anopheles

è dotato di potere emolitico. Nuttall e Shipley (2) sperimentando con

ghiandole saUvari di Culex pipiens su sangue umano e di cavia, non

constatarono emolisi. Noi abbiamo sperimentato colle ghiandole sali-

vari di c. veccans, c. nemorosus, c. pipiens e a. bifurcatus.

Le immagini adoperate per queste ricerche erano appena schiuse da

ninfe conservate in laboratorio e non erano alimentate nè con sostanze

vegetali nò con sangue. I^e ghiandole salivari isolate, erano schiacciate in

un mortaio con soluzione di cloruro di sodio al 0.80 %. Il liquido ottenuto

filtrato su carta da filtro, era aggiunto in proporzione variabile a provette

contenenti sìangue umano o di animali, defibrinato e diluito nella propor-

zione del 5 % in soluzione di cloruro di sodio 0.8 %.
La mescolanza, posta in termostato a 37^ per 2 ore, era quindi pas-

sata per 24 ore in un armadio a circolazione di acqua fredda. Ecco i ri-

sultati delle nostre esperienze;

Espeeienza I. — Estratto di "^ghiandole .salivari di 78 femmine di

culex vexans.

1 cmc. di estratto in 5 cmc. sangue defibrinato di vitello (5 %). Emolisi

molto forte.

0.50 cmc. di estratto in 5 cmc. sangue defibrinato di vitello (5 %).
Emolisi abbastanza forte.

0.10 cmc. di estratto in 5 cmc. sangue defibrinato di vitello (5%).
Leggera emolisi.

Provette di controllo. Emolisi nulla.

Una cavia inoculata con ^ cmc. di quest’estratto e un” topo grigio

*/io ùi cmc non presentarono che una leggera tumefazione locale. Due
decimi di cmc. inoculati sotto la pelle del braccio di uno di noi, deter-

minarono in poche ore una tumefazione edematosa, di colorito roseo, di

(1) Lavori citati.

(2) Journal of Hyglene, 1903, voi. 3“, p. 195.
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7 cm. di lunghezza su 4 di largliezza, dolorosa e prui'igginosa, che scom-
parve dopo 48 ore, lasciando però una colorazione rosea e forte prurito

per altre 48 ore.

Una cultura su agar fatta con questo estratto era rimasta compieta-
mente sterile.

Esperienza TT. — Estratto di ghiandole salivari di 100 femmine di

culex nemorosus.

0.50 cmc. di estratto in 5 cmc. sangue defibrinato di vacca (5%).
Emolisi nulla.

0.20 cmc. di estratto in 5 cmc. sangue defibrinato di vacca (5%).
Emolisi nulla.

0.50 cmc. di estratto in 5 cmc. sangue defibrinato di vitello (5 %).
Emolisi abbastanza forte.

0.20 cmc. di estratto in 5 cmc. sangue defibrinato di vitello (5 %).
Emolisi nulla.

0.50 cmc. di estratto in 5 cmc. sangue defibrinato di montone (5 %).
Emolisi forte.

0.20 cmc. di estratto in 5 cmc. sangue defibrinato di montone (5 %).
Emolisi manifesta.

0.50 cmc. di estratto in 5 cmc. sangue defibrinato di uomo (5 %).
Emolisi abbastanza forte.

0.20 cmc. di estratto in 5 cmc. sangue defibrinato di uomo (5 %).
Emolisi nulla.

Provetta di controllo. Emolisi nulla.

Esperienza III. — Estratto di ghiandole salivari di 20 femmine di

culex vcxans e nemorosus in di cmc. di soluzione di cloruro di sodio

0.80 %, inoculato nelle vene dell’orecGliio di un giovane coniglio. L’ani-

male si è mostrato triste tutto il giorno seguente, ma si è poi pronta-

mente ristabilito.

Esperienza IV. — Estratto di ghiandole salivari di 36 femmine di

culex vexans in 0.20 cmc. di soluzione di cloruro di sodio 0.80 %.
0.20 cmc. estratto in 5 cmc. sangue defibrinato di uomo (5 %). Emo-

lisi manifesta dopo 2 ore.

Provetta di controllo. Emolisi nulla.

Esperienza V. — [Estratto di ghiandole salivari di 33 femmine di

culex pipiens in 1 cmc. circa di soluzione di cloruro di jodio 0.80 %.

1 cmc. di estratto in 5 cmc. sangue defibrinato uomo (5 %). Emolisi forte.

2 goccio di estratto in 5 cmc. sangue defibrinato uomo {5 %). Leg-

giera emolisi ma solo dopo 4 giorni.

Provette di controllo. Emolisi nulla.

Esperienza VI. — Estratto ghiandole salivari di 20 femmine di culex

pipiens e culex nemorosus in una goccia di soluzione di cloruro di sodio

0.80 %. Aggiunto questo estratto di 5 cmc. di sangue d’uomo defibrinato

(5 %). Emolisi molto manifesta.

Provetta di controllo. Emolisi negativa.

Esperienza VII. — Estratto ghiandole salivari di 6 femmine A. hi-

furcntus in 0.20 cmc. di soluzione di cloruro di sodio 0 . 80 %.

0.20 cmc. di estratto in cmc. 2.50 disangue defibrinato d’uomo (5%).

Emolisi lenta a manifestarsi.



— 25 -
l

Provetta di controllo. Emolisi nulla.

Esperienza VITI. — Estratto ghiandole salivari di 6 femmine di A.

bifurcatus in alcune goccio di soluzione di cloruro di sodio 0 . 80 %.

Aggiunto questo estratto a 5 cmc. di sangue d’uomo defibrinato (5 %).

Emolisi leggiera. ^
Provetta di controllo. Emolisi nulla.

Le nostre esperienze dunque dimostrerebbero, contrariamente a quelle

di Nuttall e Shipley, che Vestratto di ghiandole salivari di culex e di

anopheles è dotato di potere emolitico, solo questo potere non si manifesta

sempre, e ciò in relazione colla quantità di estratto impiegato non solo,

ma anche colla qualità di sangue che servì per la prova dell’emolisi.

Mentre l’inoculazione di questi estratti nella cavia, topo grigio e co-

niglio non determina fenomeni bene manifesti, l’inoculazione nell’uomo

produce una forte tumefazione edematosa accompagnata da dolore e

prurito e colorazione rosea della parte sottoposta all’inoculazione. Sarebbe

interessante stabihre se il potere emohtico e tossico dell’estratto di

ghiandole salivari dei culicidi variasse, non solo in relazione colle specie

che lo somministrano, ma col clima.

Nuove esperienze furono da noi fatte per confermare se la pomata

di vaselina canforata al 10-20 % possa proteggere le parti scoperte contro

le punture delle zanzare. Le esperienze fatte ci hanno dimostrato, che

se si mette un po’ di pomata canforata sul braccio e vi si capovolge

sopra una provetta con immagini di culex e di anopheles, esse rifiutano

di pungere, mentre pungono portate su di una parte priva di pomata.

Se la provetta si apphca in modo da coprire una parte con pomata e

l’altra senza, culex e anopheles pungono la parte che ne è priva. Se

si apphca la pomata canforata sulla faccia in una camera da letto in-

vasa dalle zanzare, queste entrano sotto le coltri, pungono al coUo ed

alle spalle, mentre nelle sere in cui la pomata non è applicata, pungono

alla faccia. Benché noi siamo ben lontani dal considerare la pomata

canforata come un preservativo assoluto, crediamo doverla raccomandare

specialmente per qualche esperimento su più vasta scala.

Ci siamo domandati se le spore di A. niger e di .4. glaucus, che

agiscono così bene sulle larve di culex ed anopheles, potessero avere

un’azione sulle immagini. Ma numerose immagini dei due generi ah-

mentate con ciliegie coperte di spore dei due aspergini non presenta-

rono traccia di infezione.

Losanna, 4 novembre 1904.

i.Z.




